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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Provvedimenti di regolazione della circolazione stradale sia temporanei che definitivi per interventi
su via Verdi, Spontini, Boito nel capoluogo cittadino
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Tenuto conto della Deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 15.01.2021 di istituzione della ZONA 30 quale
caratterizzazione di ambito urbano di migliore integrazione della circolazione motorizzata rispetto al resto
degli utenti (pedoni, ciclisti) nella costante fruizione delle offerte commerciali e residenziali del perimetro in
esame;

Vista la richiesta di emissione di provvedimento, descrittiva anche delle caratteristiche del dosso di nuova
realizzazione previsto sul tratto di via Verdi altezza civico 14, pervenuto in data 29.10.2021 dal Responsabile
del Servizio Funzionale con la quale è richiamata la necessità di regolare la circolazione nel percorso in
sequenza  delle  vie  Spontini-Boito-Verdi-Guazzini  al  fine  di  definire  la  zona  come  sopra  indicato  con
l'apposizione della segnaletica orizzontale dei corretti tracciamenti di attraversamento pedonale in quota e
correlata segnaletica verticale;

Viste altresì le programmazioni per i lavori di realizzazione dei dossi rispettivamente in via Gramsci e via I
Maggio anch'essi oggetto di segnalazione e richiesta da parte dell'utenza cittadina;

Tenuto conto degli accordi intercorsi con la ditta incaricata di eseguire i lavori;

Sentito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela
Ambientale”;

Visto l’articolo 7 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88
del 14 aprile 2005 nel quale sono anche elencate le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visto il  provvedimento del Sindaco n. 28 del  29.12.2020,  con il  quale vengono attribuite le funzioni  di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”;

ORDINA

per  quanto  in  narrativa  esposto,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione  dei  manufatti  di  cui  si  tratta,  il
successivo  tracciamento  della  segnaletica  orizzontale  e  la  collocazione  di  tutta  quella  corrispondente
verticale come da istanza del Responsabile del Servizio Funzionale 4A:

-A) il giorno mercoledì 17 Novembre 2020 dalle ore 8.30 a fine lavori:
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L’istituzione temporanea del Divieto di sosta con rimozione forzata veicolare lungo il lato nord di via Verdi;

Istituzione temporanea di  Chiusura al transito veicolare di via Verdi, con consequenziale interruzione del
percorso  della  linea  Bus  TPL  Trasporti  Toscani  lungo  il  tracciato  Spontini-Boito-Verdi-Guazzini
(debitamente informati con anticipo per organizzare le opportune avvertenze all'utenza);

A seguire, la realizzazione del tracciamento di attraversamento pedonale in quota realizzato;

- B) I giorni Giovedì 18 e Venerdì 18 Novembre 2021 dalle ore 8.30 a fine lavori:

1) L'istituzione  temporanea  di  Chiusura  al  transito  e  Divieto  di  sosta  con  rimozione  forzata
veicolare in  via  I  Maggio  nel  tratto  interessato dalla  realizzazione  del  dosso  nella  porzione
centrale  del  tratto  compreso  fra  l'  intersezione  con  via  Pascoli  e  l'intersezione  con  via
Risorgimento;

2) Istituzione temporanea di  Senso unico alternato di  marcia  veicolare a mezzo movieri  in via
Gramsci nel tratto immediatamente a nord della rotatoria Gramsci-Sem Benelli;

       E' rimessa alla ditta esecutrice dei lavori la possibilità di alternare l'intervento di cui al punto B) purchè i
segnali siano collocati correttamente per i tratti di strada interessati così da rendere chiaro all'utenza il range
orario  e  di  data  esatta  di  vigenza  dei  divieti  di  sosta  con rimozione,  nella  preventiva  e  corrispondente
segnaletica  verticale  da  apporsi  sempre  48  ore  prima  dell'esecuzione  ed  anche  della  chiusura  strada
occorrente;

      Dovrà essere garantito per l'intera durata dei giorni lavorativi impiegati per la realizzazione del dosso di
via Gramsci, il libero transito di corsia di 2,75 m per il passaggio dei bus di linea TPL nonché di tutta la
circolazione stradale transitante ammessa per categoria di veicoli; 

Potranno susseguire modifiche in riduzione o estensione dei divieti e limitazioni rispetto ai due punti A)
e B) del dispositivo con l’avanzare dei lavori per motivi tecnici nonché per ragioni di imprevedibile
criticità meteorologica.

-C) Con carattere definitivo:

 1) istituzione di 'dare precedenza' in via Spontini in attestamento di intersezione con via Boito con
realizzazione della debita segnaletica orizzontale e verticale atta a dare esecuzione al precetto;

 2) istituzione di 'Stop' in via Boito in corrispondenza di intersezione con via Spontini (tratto nord che
gode di diritto di precedenza e tratto sud che cede la precedenza per effetto dell'istituito punto1);

 D) Al termine dell'esecuzione degli interventi di cui ai punti A) e C) con la realizzazione puntuale di
tutti  i  segnali  verticali  e  il  tracciamento  di  quelli  orizzontali  come  sopra  descritti,  seguirà  il
tracciamento complementare dei  segnali  di  ZONA 30 (dischi  circolari  a terra) e l'Istituzione del
limite di velocità di 30 Km/h , previo rinnovato parere favorevole e presa d'atto dell'esecuzione  a
regola d'arte degli interventi da parte del responsabile del Servizio 4 A, si intenderà consolidata la
regolazione apportata alla circolazione stradale con il presente provvedimento. 

DISPONE

a) il personale della Ditta esecutrice unitamente al personale del Servizio Funzionale 4A, provveda
alla collocazione della prescritta segnaletica stradale e dei necessari preavvisi di lavori in corso
seguendo le disposizioni in materia ex Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 e relativo decreto ministeriale vigente sulla cantieristica stradale e avendo cura di renderli
all’evidenza pubblica, in particolare, per i divieti  di sosta con almeno 48 h di anticipo rispetto
all’esecuzione;

b) il presente provvedimento sia trasmesso:
– alla locale Stazione Carabinieri (stpt242140@carabinieri.it);
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– al locale Comando Polizia Municipale;
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– al Servizio Funzionale 5;
– Alla misericordia Montale;
– Alla Croce d'Oro Montale;
– comunicazione@comune.montale.pt.it;
– andrea.coloni@ratpdev.com;
– giuseppe.ferro@ratpdev.com;
– alla Ditta esecutrice dei lavori;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro dei lavori pubblici,
ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nanni Paola 

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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